
Nato a Venezia nel 1941, PAOLO ZOLLI si è laureato in Lettere (1963) e perfezionato in Glottologia (1970) 

all’Università di Padova. Collabora fin dall’inizio con numerose riviste scientifiche, tra cui «Beiträge sur 

Namenforshung», «Filologia moderna», «Humanitas», «Incontri linguistici», «Lettere Italiane», «Lingua 

nostra», «Paideia», «Rassegna degli archivi di Stato», «La ricerca dialettale», «Studi francesi», «Studi 

linguistici friulani», «Studi veneziani». 

Dal 1971 è professore incaricato di Storia della lingua francese e poi di Dialettologia italiana presso la 

Facoltà di Lingue di Udine. Dal 1972 è nominato assistente presso la cattedra di Storia della lingua italiana, 

tenuta dal prof. Manlio Cortelazzo, nella stessa città, dove dal 1974 dirige anche l’Istituto di Italiano. Nel 

1980 è titolare della cattedra di Dialettologia italiana presso la Facoltà di Lingue dell’Università di Udine. 

Dal 1981 al 1985 è eletto Preside della Facoltà di Lingue dell’ateno udinese e negli anni accademici 1983-

1985 Pro Rettore Vicario. Dal 1985 si trasferisce presso la cattedra di Dialettologia italiana dell’Università 

Ca’ Foscari di Venezia, Facoltà di Lettere. 

Muore improvvisamente l’8 maggio 1989. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

Per la ricchissima bibliografia di Paolo Zolli si rimanda a Piermario Vescovo, Bibliografia degli Scritti di Paolo 

Zolli, in Saggi di Linguistica e di Letteratura, a cura di G. Borghello, M. Cortelazzo, G. Padoan, Padova: 

Antenore 1991, pp. XVII-LIII. 

Si ricordano qui tuttavia le seguenti pubblicazioni: 

 

Atti del Podestà di Torcelli – Domenica Viglari (1290-1291) (Venezia 1966) 

L’influsso del francese sul veneziano del XVIII secolo (Venezia 1971) 

Bibliografia dei dizionari specializzati italiani del XIX secolo (Firenze 1973) 

Saggi sulla lingua italiana dell’Ottocento (Pisa 1974) 

Le parole straniere (Bologna 1976; seconda edizione postuma: Bologna 1991) 

Letteratura e questione della lingua (Bologna 1979) 

La parlata giudeo-veneziana (Assisi-Roma 1979) in collaborazione con Umberto Fortis 

Dizionario etimologico della lingua italiana (Bologna 1979-1988), voll. 5 in collaborazione con Manlio 

Cortelazzo 

Le parole dialettali (Milano 1986) 

Come nascono le parole italiane (Milano 1989). 


